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Sport e salute S.p.A. 

Sede legale: 00135, Roma, Largo Lauro de Bosis, 15 

Telefono + 39 06.36851 – www.sportesalute.eu 

C.F. P. IVA e Iscr. Reg. Imprese di Roma 07207761003 

Capitale sociale €1.000.000 

Società per azioni con socio unico 

 

Determina n. 119 del 01/08/2022 

 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE 

Servizio di catering e lunch box per l’evento “Festa nazionale scuola 
primaria” del 25/05/2022 

CODICE 
IDENTIFICATIVO/NUMER
O RDA 

RA 156_22_AD RDA n 30244 

 

CIG 93512439D6 

BENEFICIARIO Sport e salute S.p.A.  

 

DIREZIONE 
RICHIEDENTE 

Sport nei territori 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 
2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e come 
modificato dal D. L. 31 maggio 2021, n. 77 (“Decreto semplificazioni”) 

 

IMPORTO 
DELL’AFFIDAMENTO 

€ 52.700,00 così suddivisi: 

- €24.700,00 per Coffee station da effettuare nella “sala 
Champions” dello Stadio Olimpico di Roma per n. 100 persone, 
lunch con servizio a buffet per n. 650 persone in varie sale dello 
Stadio Olimpico di Roma; 

- € 28.000, 00 per la fornitura di 2.000 lunch box per bambini 

Oneri per la sicurezza: € 0 

 

DURATA  L’affidamento ha validità fino al completamento delle prestazioni 
contrattuali.  

 

EVENTUALI OPZIONI Non presenti. 

 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

 

Events planning e catering S.r.l. – C.F. – P.IVA 12746391007 - Via 
Ildebrando Vivanti 165 - Roma 

REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE 

▪ iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l’oggetto 
dell’affidamento, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 
3, del D.Lgs. 50/2016; 
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▪ non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione. 

 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Non applicabile 

MOTIVAZIONI ▪ L’affidatario è stato indicato dalla Direzione richiedente senza previo 
confronto competitivo in ragione del diritto di esclusiva di cui al 
“Contratto per gestione del servizio di somministrazione e vendita di 
alimenti e bevande nei locali e nelle aree dello Stadio Olimpico in 
occasione di manifestazioni aperte al pubblico e nei punti vendita siti 
in Curva Sud, Curva Nord e nella Sede CONI al Foro Italico”, stipulato 
tra l’operatore economico affidatario e Sport e salute S.p.A. (già Coni 
Servizi S.p.A.) in data 19/12/2014, rinnovato in data 24/09/2018 fino al 
30/09/2022 e, infine, prorogato fino al 31/03/2024 con atto aggiuntivo 
del 26/11/2021, nell’ambito del quale è stato altresì affidata 
all’operatore economico la gestione del Ristorante realizzato all’interno 
dello Stadio. 

 

ELEMENTI ESSENZIALI 
DEL CONTRATTO 

Contratto standard di Sport e salute  

ULTERIORI NOTE  ▪ Nella selezione dell’operatore economico non è stato applicato il 
principio di rotazione per le seguenti motivazioni: 

- nell’ambito dei precedenti affidamenti l’operatore economico 
ha eseguito le prestazioni contrattuali con notevole grado di 
soddisfazione; 

- l’affidamento viene effettuato per ragioni di esclusiva. 

▪ Sino al 30 giugno 2023 trova applicazione il regime derogatorio al 
D.Lgs. 50/2016 introdotto dal Decreto semplificazioni, che consente 
affidamenti diretti per importi inferiori ad Euro 139.000. 

▪ L’affidamento si intenderà efficace a seguito della verifica positiva dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida n. 4 ANAC in vigore. 

▪ L’operatore economico Events planning e catering S.r.l. è in possesso 
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del 
presente affidamento. 

▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata  

▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero 
30244). 

▪ Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo 
dell’art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale 
“l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene 
entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del 
procedimento”), la data di adozione dell’atto di avvio del procedimento 
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coincide con la data di comunicazione dell’affidamento all’operatore 
economico affidatario. 

 

RESPONSABILI DEL 
PROCEDIMENTO 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di 
esecuzione. 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è l’Ing. 
Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione 
Procurement.  

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché 
Direttore dell’esecuzione del contratto è Lorenzo Marzoli, responsabile f.f. 
della Direzione Sport nei Territori. 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Diego Nepi Molineris 
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